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Marinello Tende S.n.c. 
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Viale Europa n°8  

35020 Ponte San Nicolò (PD)  

Tel: 049 8790160  

Fax: 049 8790102 

info@marinellotende.com 
 

 

 

 

Ponte San Nicolò, venerdì 3 febbraio 2012 

 
Oggetto: aggiornamento produzione zanzariere 2012 
 

 

Spett.le rivenditore, 

 per l'anno 2012 abbiamo deciso di dedicare tutte le nostre energie nella progettazione e produzione di 

sistemi di protezione solare per indoor e outdoor, ed una linea tutta nuova di strutture per esterno. 

 

Per questa ragione, malgrado la crescita in volumi registrata nella stagione 2011, è stata rivalutata la 

produzione interna di zanzariere. 

 

Cosa facciamo e continueremo a fare noi 

* produzione dei modelli Parma e Parma Incasso, le zanzariere per porta-finestra comode e veloci. 

* produzione delle zanzariere resistenti al vento di grandi dimensioni, con sistema di tenuta al vento Zip, dal 

cassonetto 70mm con manovra a catena e modelli più grandi ancora 

* riparazioni 

* fornitura di reti saldate a misura per sostituzione fai-da-te 

* produzione dei nostri modelli, solo per verniciature a cura del rivenditore (magazzino di profili grezzi) 

 

Commercializzazione di altri modelli 

Abbiamo scelto di distribuire i prodotti dell’azienda Zanzar Sistem, affidabile e con ampia scelta di modelli e 

varianti. Consegneremo ad ogni rivenditore un listino prezzi, al quale è applicabile la stessa condizione di 

vendita del listino Marinello Tende. 

Dal mese di marzo, i modelli di nostra produzione saranno disponibili FINO AD ESAURIMENTO.  
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Tabella di conversione 

Con queste indicazioni potete individuare facilmente il modello Zanzar Sistem più simile al modello di 

produzione Marinello Tende 

 

Marinello Tende Zanzar Sistem 

Pompei Pratika 

Elba America 

Aosta Pegaso 

Cervia Tris 

Ravenna Perlegno 2 

Ferrara Perlegno 1 

Faenza Perlegno laterale 

Sanremo 46 Quadra – Tonda 50 – Gold 50 

Sanremo 38 Tonda 40 - Gold 40 

Amalfi Quadra laterale 

Cortina Tonda catena 

 

 

Teli oscuranti e filtranti 

Possiamo applicare alle strutture delle zanzariere anche i teli oscuranti e filtranti della nostra gamma. 

 

 

 

Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella sezione “rivenditori” del sito www.marinellotende.com 

 

 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione. 

 

 

L’occasione ci è gradita per porgervi i più distinti saluti. 

Marinello Tende S.n.c. 


